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AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA 

E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
 

 

Seduta del:   01/06/2021 
Seduta n. :   21 
Luogo:   seduta telematica 
Durata:   14h35/15h20 
 
 

Presenti: 
 

 
Per l’Autorità  

• Bianca Maria Giocoli, componente dell’Autorità  

• Antonio Olmi, componente dell’Autorità 

• Andrea Zanetti, componente dell’Autorità  
                   

Per gli Uffici di supporto    

• Andrea Di Bernardo, dirigente del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia 

e consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Katia Piccini, funzionario del Settore Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e 

consulenza. Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche 

• Simona Bonatti, P.O. del Settore Attività generale di segreteria, di supporto amministrativo, 

contabile ed organizzativo al Difensore civico e all'Autorità per la partecipazione 

 

Ordine del giorno:  

1. Esame variazione stanziamenti di bilancio 

2. Varie ed eventuali  

 

La seduta ha inizio alle ore 14.35 

 

SVOLGIMENTO 

Punto 1 

VERBALE 
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Vengono brevemente illustrate le richieste di sostegno pervenute alla data odierna al fine di poter definire 

le variazioni compensative dei capitoli di bilancio di competenza dell’Autorità della partecipazione, per 

poterle comunicare al Servizio Finanziario. 

Da una prima disamina dei progetti pervenuti emergono alcune criticità e l’Autorità decide di rinviarne 

l’esame più approfondito nella successiva seduta che sarà dedicata specificatamente alla valutazione delle 

schede preliminari nonché alla verifica ed eventuale introduzione di ulteriori criteri di premialità rispetto a 

quelli applicati fino ad ora, quali, ad esempio, la maggiore entità della quota di compartecipazione a carico 

dei soggetti proponenti rispetto alle spese complessive del progetto. L’Autorità decide altresì di sospendere 

temporaneamente la valutazione dei progetti aventi ad oggetto temi urbanistici o atti di governo del 

territorio. 

Punto 2 

Viene proposto di procedere alla modifica del Regolamento interno e viene dato incarico all’Ufficio di 

supporto di procedere in merito. 

 

La seduta termina alle ore 15.20 circa  

 Il funzionario estensore  
Katia Piccini 

  
Il Dirigente 
Andrea Di Bernardo 
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